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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E SERV. 

SOCIALI - NR. 222 DEL 12/05/2021 

 

OGGETTO: 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA (15-16 MAGGIO)- IMPEGNO DI SPESA- € 2167.00- 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed in particolare 

dall’art.4, comma 2; 

 

PREMESSO  

Che con Deliberazione di Giunta n 127 del 30/04/2021 l’Amministrazione comunale ha aderito alla proposta 

della delegazione FAI di Foggia di organizzare le Giornate Fai di Primavera per il 15 e 16 maggio,, approvando 

un programma  consistente in viste guidate e virtual tour sul Sito archeologico di Castel Fiorentino e visite 

guidate al Museo Civico di Torremaggiore presso il Castello Ducale; 

Che per la realizzazione del virtual tour, si è stabilito un contributo di €500.00 a favore della Associazione  

Insieme per Fiorentino; 

Che le visite guidate tradizionali, saranno svolte dalle guide turistiche convenzionate in possesso del patentino 

regionale; 

 

 RITENUTO NECESSARIO  
- Prevedere il noleggio di n.2 bagni ecologici da installare per due giorni sul sito archeologico; 

- Prevedere la predisposizione del Piano safety e Security in applicazione  delle norme vigenti con 

annessa  applicazione dei DPCM del 14 marzo e del 26 Aprile 2020 e l’applicazione del protocollo 

sanitario Covid-16 per manifestazioni dal vivo; 

 

RICHIESTI E ACQUISITI i preventivi rispettivamente di: 

- Studio Tecnico Geo. Antonio Tartaglia- cf TRTNTN62P10H926W- PROT 10498/2021- € 560,00 

- Noba SRL- Noleggio bagni ecologici- piva 02344040643- PROT 10491/2021- € 732,00 

 

RITENUTA la spesa congrua e ritenuto poter affidare direttamente l’incarico  allo Studio Geom Antonio 

Tartaglia per la  redazione di un Piano di Safety e Security, svolgimento di responsabile tecnico per le due 

giornate, fornitura servizio di n 2 operatori addetti alla Security, e alla Ditta NOBA srl il noleggio di n 2 

bagni ecologici da installare sul Sito Archeologico; 

 

VISTA la Convenzione per l’espletamento del servizio guida turistica nell’ambito del Piano di 

valorizzazione, promozione del Museo Civico di Torremaggiore, castello Ducale e Castel Fiorentino  

sottoscritta in data 05/11/2019 con le guide turistiche Isabella Faienza e Mariangela Pappani ( giusta 

Deliberazione di Giunta n Giunta n 45 del 20/09/2019) 

VISTO l'art.1.comma 502 lettera b) della L.208/2015, cosi come modificato dall'art 1, comma 130 della  

L.145/2018 che consente per gli acquisti di beni e forniture di valore inferiore a € 5.000,00 di non 

ricorrere al MEPA o alla centrali di Committenza; 

PRESO E DATO ATTO che occorre autorizzare e assumere  l' impegno di spesa complessiva di 

€2.167,00 cosi come di seguito dettagliato: 

€187.50 prestazione occasionale a favore di Isabella Faienza- cf. FNZSLL90T71L273Y 

€187.50 prestazione occasionale  a favore di Mariangela Pappani – cf PPPMNG89P48D643M 

€ 560,00 a favore di Studio tecnico Geom Antonio Tartaglia - cf TRTNTN62P10H926W 
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€ 732.00 a favore di Noba SRL- Noleggio bagni ecologici- piva 02344040643 

€ 500.00 contributo a favore della Associazione Insieme per Fiorentino- piva 93065630712 

 

 

DATO ATTO  che la spesa complessiva di € 2167.00 è imputabile ai seguenti Capitoli di Bilancio:  

cap. 5233/182 per €1.667,00- cap. 5261/451 per €500,00; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva delle su indicate Ditte, come da DURC acquisito agli atti di 

questo ufficio; 

VISTE le dichiarazioni sostitutive di notorietà; 

ACQUISITI I CIG : CIG Z9431AF5B5 (DITTA noba SRL) - CIG ZF831AF630 (Studio A. Tartaglia) 
 

VISTA 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n 19 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

è stato approvato il Bilancio di prevsione per il triennio 2021/2023 e relative allegati; 

– il D.Lgs. 267/2000 – TUEL - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia, ivi compresa l’assunzione 

di impegni di spesa; 

– l'art 49, comma 1 del D.lgs 267/2000; 

– gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano l’assunzione di impegno; 

– l’art.4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 

– l’art. 1, c. 629, lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190, che ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 

633/1972, per cui l'Ente pubblico diventa sostituto d'imposta in materia di IVA per i soggetti che 

operano con la Pubblica Amministrazione;  

– il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 13/03/2017; 

– il Regolamento Comunale  per l’acquisizione  in economia di beni e servizi; 

- il Regolamento Comunale per la concessione dei benefici ad Enti pubblici e Soggetti privati; 

 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 01/03/2021 prot. n. 3865/2021 con il quale lo scrivente è stato 

incaricato ad interim  per la responsabilità e direzione  del Settore I  Segreteria, Contenzioso, Personale, 

Demografici, Cultura e Servizi Sociali; 

DETERMINA 

 

1. Di  autorizzare ed impegnare, per tutto quanto esposto in premessa e che qui s’intende 

integralmente riportato, l’importo complessivo di €2.167.00, cosi ripartito in relazione alla 

esegibilità della obbligazione sull’esercizio finanziario provvisorio 2021: 

 

Ditta NOBA srl 

P.Iva 02344040643 

 

 

€ 732.00 

CAP.5233/182/2021 

CIG Z9431AF5B5 

 

 

Noleggio e installazione bagni 

ecologici per due giorni presso 

sito archeologico Castel 

Fiorentino 
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Studio tecnico Geom Antonio 

Tartaglia 

cf TRTNTN62P10H926W 

 

€ 560.00 

CAP.5233/182/2021 

 CIG ZF831AF630 

Predisposizione piano Safety e 

Security- svolgimento incarico 

responsabile tecnico- servizio 

addetti safety e security-  

Isabella Faienza 

cf. FNZSLL90T71L273Y 

€187.50 

CAP.5233/182/2021 

 

Prestazione occasionale per 

servizio di guda turistica 

specializzata sul sito archeologico 

castel fiorentino- per due gg 

Mariangela Pappani   

cf PPPMNG89P48D643M 

 

€187.50 

CAP.5233/182/2021 

 

Prestazione occasionale per 

servizio di guida turistica 

specializzata al Museo Civico per 

due gg 

Associazione Insieme per 

Fiorentino 

piva 93065630712 

€500.00 

CAP. 5261/451/2021  

Contributo forfettario alle spese 

vive per realizzazione virtual tour  

    

1. di dare atto che  s i  procederà  con  separa to  a t to   a l l a  l iquidaz ione  a favore delle su 

indicate Ditte ad avvenuta esecuzione della fornitura sulla base delle relative fatture, debitamente 

vistata dal funzionario responsabile, senz’altra formalità amministrativa; 

2. di dare atto che si procederà con separato atto alla liquidazione delle prestazioni occasionali ad 

avvenuta esecuzione della prestazione; 

3. di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo alla Associazione Insieme per Fiorentino, 

a ricezione della rendicontazione delle spese sostenute; 

4. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art. 10, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line; 

 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 

Dott. Giuseppe Longo 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice 

dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 
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